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DATI GENERALI
Forma istituzionale: Emirato
Capo dello Stato: Emiro S.A. Sceicco Tamim bin Hamad Al Thani (dal 2013)
Capitale:  Doha (popolazione 2 milioni, incluse le citta' satellite)
Popolazione: 2,6 milioni di cui 300.000 popolazione qatarina e 2,3 milioni residenti stranieri  
Distribuzione della popolazione: 99% area urbana e 1% area rurale
Superficie: 11.521 Kmq
Densita':  226 ab/Kmq
Lingua : Arabo (ufficiale), Inglese largamente diffuso 
Religione: Musulmana 
Moneta: Qatari Riyal (QAR)

QATAR 

Indipendente dal 1971 

Crisi diplomatica dal 5 giugno 2017           

con alcuni Paesi Arabi 
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PERCHE' IL QATAR (1)



PERCHE' IL QATAR (2)

Fondamentali stabili

Il Paese vuole crescere in fretta 

Ha una notevole capacita' di spesa

Import-Export e Investimenti

Zone Economiche Speciali

Nuova politica dei visti

Inglese molto diffuso

Mondiali 2022 e Qatar National Vision 2030



INTERSCAMBIO QATAR-MONDO 

Gen.-Dic. 2017
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ANDAMENTO INTERSCAMBIO QATAR-ITALIA  Gen.-

Dic. 2017

Interscambio Qatar-Italia  (Euro)   2,35 Miliardi (+8,7%)

di cui:

- 1,16 Miliardi di import da Italia           (-0,4%)

- 1,19 Miliardi di export verso Italia      (+19,2%)

Saldo negativo per ITALIA di 28,4 milioni di Euro

ITALIA 11° PAESE CLIENTE E 8° FORNITORE
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VARIAZIONE IMPORT QATAR DA ....

Gen.-Dic. 2017

I beni strumentali e 

intermedi rappresentano il 

64% dell'export italiano, 

mentre i beni di consumo 

coprono il restante 36%

Nel 2016 e nel 2017 si e’ 

registrato un rallentamento 

delle esportazioni di beni 

strumentali ed un 

incremento delle 

esportazioni di beni di 

consumo 



IMPORT DI BENI IN QATAR: INFO DOGANALI

Etichettatura bilingue (arabo/inglese)

Registrazione societa' locali riconosciute  

Legalizzazione fatture commerciali

Tributo da versare sul valore della f.c.

Campionari prodotti/Import temporaneo

Esenzioni imposte doganali x JV registrate

Restrizioni doganali

Imposte doganali



GARE DI APPALTO IN QATAR (1)

Nuova Legge n. 24/2015 (L. 26/2005)

“Law Regulating Tenders and Bids” 

Riforma e modernizzazione normativa

Abolizione Central Tender Committee

Coinvolgimento diretto dei singoli Ministeri 

ed Enti Governativi sin dalla strutturazione 

dell'offerta

Nuovo meccanismo risoluzione delle        

controversie 



GARE DI APPALTO IN QATAR (2)

Nuove procedure favorevoli alle PMI con 

sede in Qatar

Per alcuni appalti non richieste garanzie 

finanziarie (bid e/o performance bond) 

Procedura di “appalto a due fasi”:                  

1) valutazione preliminare e 2) valutazione 

(tecnica ed economica) delle offerte

Adeguamento normativa qatarina a standard 

internazionali (UNCITRAL)

Come la precedente, anche la L. 24/2015 

prevede ambiti di non applicazione nei 

settori “strategici” (difesa, polizia, energia)



GARE DI APPALTO IN QATAR (3)

Introduzione di varie tipologie di appalto

Garanzia di imparzialita' e trasparenza 

Abolizione del CTC 

Nuovo ruolo di coordinamento e indirizzo del 

“Comitato” del Ministero delle Finanze

Tipologie: 1) appalto a due fasi (la piu' 

generale); 2) appalto limitato (alle societa' 

gia' prequalificate attraverso procedura di 

“classificazione”); 3) appalto settoriale (per 

ragioni di urgenza); 4) appalto per chiamata 

diretta (esclusivita')



GARE DI APPALTO IN QATAR (4)

Garanzie finanziarie “standardizzate”: 

1) Bid Bond (non oltre il 5%) in fase di offerta

2) Performance Bond (non meno del 10%) dopo 

l'aggiudicazione

Bondistica garantita da banche locali

Per appalti di natura governativa, necessita' 

della c.d. “CLASSIFICAZIONE” da parte del 

Comitato del Ministero delle Finanze nei settori: 

edilizia, manutenzione edifici, 

costruzioni/manutenzioni stradali/fognarie, 

lavori agricoli



GARE DI APPALTO IN QATAR (5)

Attraverso la CLASSIFICAZIONE (diversi “gradi” 

o livelli), il Comitato effettua una valutazione 

preliminare e approfondita delle societa' per 

disporre di liste certificate di imprese 

referenziate in determianti settori

La CLASSIFICAZIONE tiene conto di:

- registrazione societa' in Qatar

- situazione finanziaria e patrimoniale

- personale tecnico registrato in Qatar

- lista macchinari ed equipaggiamenti

- descrizione progetti pregressi realizzati

- altra rilevante documentazione richiesta



GARE DI APPALTO IN QATAR (6)

Aggiudicata la gara di appalto, la societa' estera 

potra':

- costituire una FILIALE/BRANCH (senza 

ricorrere alla sponsorship), depositando il 

contratto con il Ministero o l'Ente Governativo

Oppure

- costituire una SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA (LLC) con un partner qatarino 

(“sponsor”)

Modalita' di finanziamento delle opere       

infrastrutturali (Pubblico al 100% o PPP)



PROGETTI DI SVILUPPO EDILIZIO (1)

Le nuove costruzioni su larga scala associate a progetti di 

riqualificazione urbana hanno trasformato il Golfo in uno dei 

mercati più redditizi al mondo per gli architetti d'interni per il 

Contract e il Fit-Out.

Con oltre 220 miliardi di dollari in investimenti governativi, la 

QATAR NATIONAL VISION 2030 punta a creare uno stato 

internazionale moderno che operi come nuovo hub culturale    

e commerciale in tutto il Medio Oriente.

I settori del contract, arredo/fit-out e ingegneria edile 

rimangono i piu importanti del mercato locale.  Sono 

principalmente legati ai progetti infrastrutturali (edifici, torri, 

alberghi, centri commerciali, strutture pubbliche e private e 

stadi) in atto nel paese in previsione dei Mondiali 2022. 



PROGETTI DI SVILUPPO EDILIZIO (2)



PROGETTI DI SVILUPPO EDILIZIO (3)

Secondo le previsioni, la spesa per fit-out/arredo passera'

da 247 milioni $ nel 2017 a 486 milioni $ nel prossimo biennio

grazie a numerosi nuovi progetti da realizzare in vista della

FIFA World Cup 2022 e secondo la Qatar National Vision 2030.

Residenziale, Accoglienza, Office e Retail



PROGETTI DI SVILUPPO EDILIZIO (4)



FOOD SECURITY FACILITY (1)



FOOD SECURITY FACILITY (2)



FOOD SECURITY FACILITY (3)



FOOD SECURITY FACILITY (4)



FOOD SECURITY FACILITY (5)



FOOD SECURITY FACILITY (6)



AL BAYT STADIUM



AL BAYT STADIUM (2)



AL RAYYAN STADIUM



AL WAKRAH STADIUM







doha@ice.it

Grazie


